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Comunicazione n.79
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AL SITO WEB –AREA SICUREZZA
ALLA BACHECA SICUREZZA DELLE SCUOLE

Oggetto: Sicurezza – circolare a carattere permanente
Al fine di una sempre maggior garanzia di tutela della salute di tutti coloro che operano nella comunità
scolastica, si raccomanda a tutto il personale, docente e non docente, di prestare la massima cura e attenzione
a se stessi e ai minori affidati in materia di Sicurezza, vigilando e sorvegliano ogni luogo e ogni momento
della vita scolastica.
In particolare, tutti sono tenuti a:
 conoscere e rendere operativa la normativa vigente, ognuno per il proprio ambito di responsabilità, con
particolare attenzione alla normativa riguardante la prevenzione e il contenimento del contagio Covid-19;
 prendere visione e applicare le disposizioni emanate dall’istituto in materia di sicurezza e prevenzione
contagio Covid-19;
 vigilare costantemente sulla Sicurezza di se stessi e dei bambini/alunni;
 segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio e pericolo, anche remote, riscontrabili sia
all’interno che all’esterno dei locali scolastici, così come in occasione di uscite sul territorio, di visite guidate
e viaggi d’istruzione;
 adottare tempestive e opportune misure cautelative per la rimozione provvisoria di potenziali pericoli, in
attesa dell’intervento del personale preposto alla risoluzione del problema;
 sollecitare frequentemente bambini/alunni ad assumere atteggiamenti corretti, al fine di prevenire possibili
incidenti e infortuni, anche in riferimento all’utilizzo di arredi, sussidi, strumentazioni ecc…;
 promuovere la cultura della Sicurezza attivando nelle classi le opportune attività educative e didattiche;
programmare prove di evacuazione per un minimo di due esercitazioni nell’anno scolastico (anche per
singole classi)
 consultare sistematicamente tutta la documentazione pubblicata nell’area Sicurezza del sito web d’istituto.
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